
AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA 
 

G.B. CHIMELLI 
 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

N. 48 DD. 05.03.2018 
 

Oggetto: indizione gara per l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve a Pergine Valsugana. 

CIG 7342023D09. Rinnovo della procedura. 

 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 59 dd. 21 febbraio 2017 con la quale 

veniva indetta la procedura di gara per l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve, con sede 

in Pergine Valsugana via Dolomiti n. 54, sulla base del Piano Programma di ASIF CHIMELLI, 

triennio 2017-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd. 14 dicembre 

2016, il quale al paragrafo 2 riportava quanto segue: “La gestione del Bucaneve, come anticipato, è 

esternalizzata. Il contratto con la Cooperativa Città Futura è in scadenza nel corso del 2017….Ad 

inizio del 2017 dovranno anche essere attivate le due gare per l’appalto della gestione del nido il 

Bucaneve e del nido il Girasole (nella nuova sede) che sono entrambe in scadenza ad agosto 2017”;  

 

osservato che con il medesimo provvedimento si prendeva atto che la competenza a gestire 

lo svolgimento della gara di appalto deve essere riconosciuta in capo ad A.P.A.C. in quanto 

affidamento di contratto pubblico avente ad oggetto servizi realizzati con finanziamento 

provinciale, di importo superiore ad € 750.000,00 ai sensi dell’art. 30 della L.P. 2/2016; 

 

considerato che contestualmente all’adozione del provvedimento di indizione della gara si 

inoltrava richiesta ad A.P.A.C. di avvio del procedimento di appalto relativo alla gestione del nido 

Il Bucaneve; 

 

 preso atto che a seguito di approfondimenti con i funzionari di A.P.A.C. si concordava di 

modificare in modo sostanziale il capitolato di appalto e il documento contenente i parametri e i 

criteri di valutazione dell’offerta, documenti entrambi già approvati con la determinazione n. 59 dd. 

21 febbraio 2017, nonché i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali; 

 

preso atto che nel frattempo si provvedeva con determinazione n. 198 dd. 28 agosto 2017 ad 

attivare il disposto di cui all’art. 2 del contratto rep. n. 792 stipulato con Città Futura Società 

Cooperativa Sociale e sottoscritto in data 29 agosto 2014 per la gestione del nido il Bucaneve di 

Pergine Valsugana e si disponeva, pertanto, la proroga tecnica del contratto di gestione del nido Il 

Bucaneve per un ulteriore anno educativo e quindi sino al 31 agosto 2018 alle medesime condizioni 

previste per l’ultimo anno di contratto; 

 

considerato che il valore contrattuale presunto, oneri fiscali esclusi, per il triennio 1 

settembre 2018 - 31 agosto 2021, più l’eventuale rinnovo di 2 anni, ammonta ad € 3.205.400,00.=, 
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sulla base del quale deve essere calcolato l’ammontare del contributo a carico della Stazione 

appaltante da versare all’ANAC; 

 

rilevato che l’individuazione dell’affidatario avverrà attraverso procedura aperta alla quale 

sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali indicati nella lettera di 

avvio del procedimento che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

osservato che l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 L.P. 2/2016; 

 

acquisiti il capitolato speciale e i relativi allegati (n. 1 sulla ristorazione, n. 2 costo della 

manodopera), il documento contenente i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, nonché il 

DUVRI che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

ritenuto opportuno,: 

 prevedere che, ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza e al fine di garantire l’avvio 

regolare del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, ASIF CHIMELLI ha facoltà di ordinare all’appaltatore l’avvio del contratto in via 

anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire 

all’appaltatore tramite pec; 

 di stabilire di non procedere alla suddivisione in lotti in quanto trattasi di servizio 

caratterizzato da una funzione educativa unitaria, che non permette di suddividere e quindi 

separare settori di attività;  

 

 visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009; 

 

 richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale 

è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;  

 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dd. 21 dicembre 2017 avente ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2018, pluriennale 2018 - 2020 e Piano 

programma dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli”; 

 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la 

dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale 

mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali; 

 

  D E T E R M I N A 

 

1. di rinnovare l’indizione, per le ragioni in premessa esposte, della procedura di gara per 

l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve, con sede in Pergine Valsugana via Dolomiti 

n. 54; 

2. di approvare: 

 la lettera di avvio della procedura di gara, 

 il capitolato speciale e i relativi allegati (n. 1 sulla ristorazione, n. 2 costo della 

manodopera), 

 il documento contenente i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta,  



 il DUVRI, 

documenti tutti che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

3. di prendere atto che il valore contrattuale presunto, oneri fiscali esclusi, per il triennio 1 

settembre 2018 - 31 agosto 2021, più l’eventuale rinnovo di 2 anni, sulla base del quale deve 

essere anche calcolato l’ammontare del contributo a carico della Stazione appaltante da versare 

all’ANAC, ammonta ad € 3.205.400,00.=; 

4. di prevedere che, ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza e al fine di garantire l’avvio 

regolare del servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 

50/2016, ASIF CHIMELLI ha facoltà di ordinare all’appaltatore l’avvio del contratto in via 

anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’appaltatore 

tramite pec; 

5. di stabilire di non procedere alla suddivisione in lotti in quanto trattasi di servizio caratterizzato 

da una funzione educativa unitaria, che non permette di suddividere e quindi separare settori di 

attività; 

6. di dare atto, altresì, che le spese, ivi compresa quella per il contributo a carico della stazione 

appaltante, saranno imputate sui corrispondenti conti di competenza del budget 2018 e seguenti. 

 

  

              IL DIRETTORE 

                  - dott.ssa Francesca Parolari – 

                Documento firmato digitalmente 
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